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Il Direttore 

 

Determina n. 1 del 09/01/2023 

 

RETTIFICA DETERMINA N.193 DEL 30 DICEMBRE 2022. 

 
Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D.lgs. del 15 settembre 
2017, n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono 
l’autorità nazionale indipendente di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e 
radioprotezione denominata “Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione” ( di 
seguito ISIN), e l’articolo 9 che trasferisce all’ISIN le funzioni e i compiti già attribuiti al Comitato 
nazionale per l’energia nucleare, all’ENEA-DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia per 
la sicurezza nucleare dalla data di entrata in vigore del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento interni dell’ISIN; 

VISTA la determina n.193 del 30.12.2022 con la quale è stato conferito al Dott. Massimo 
Altavilla l’incarico di responsabile dell’Area Rischio radiologico con il coordinamento delle 
attività tecniche di competenza del Servizio Radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo 
radioattività ambientale, laboratori radiometrici, con decorrenza 01 gennaio 2023 per un 
triennio, come stabilito dall’articolo 10, comma 8 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento interni dell’ISIN; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale il termine finale dell’incarico è stato fissato al 
31 dicembre 2026 anziché al 31 dicembre 2025 l’estensione della durata del suddetto incarico 
fino al 31 dicembre 2026 è da considerarsi un mero errore materiale da rettificare, in quanto 
l’interpello n.4 del 16.11.2022 prevedeva una durata triennale, in coerenza con l’art.10 comma 
8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento interni; 

RITENUTO pertanto necessario rettificare la citata determina n.193 del 30.12.2022, al fine di 
correggere l’errore materiale e stabilire che il termine finale dell’incarico conferito al dott. 
Altavilla è la data del 31.12.2025; 

 

DISPONE 

 

Art.1 

(Rettifica della determina n.193 del 30.12.2022) 

1. Il comma 1 dell’art.1 della determina n.193 del 30.12.2022 è sostituito dal seguente 
comma: 

“1. di attribuire al Dott. Massimo Altavilla l’incarico di responsabile dell’Area Rischio radiologico 

con il coordinamento delle attività tecniche di competenza del Servizio Radioprotezione, 
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sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale, laboratori radiometrici, con 

decorrenza 01 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025”;  

 

Art.2 

(Disposizioni finali) 

1. La presente determina è trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

2. La presente determina entra in vigore dalla data di sottoscrizione. 

 

Avv. Maurizio Pernice 


		2023-01-09T18:53:08+0100
	Maurizio Pernice




